




2I tre pilastri dello studio

Analisi desk Focus GroupSurvey

Import-Export 
containerizzabile 
della regione 
Emilia Romagna, 
delle sue province 
e di 16 province 
esterne

Analisi 
interviste con 
450 imprese

Un panel di armatori 
intervistati sulle 
esigenze dei 
vettori marittimi e 
i fattori sottostanti
la scelta di 
affidarsi ad 
un porto
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3Analisi desk: obiettivi e metodologia 

GOAL

METODOAvere un quadro 
di riferimento sulla 

struttura dell’import-export 
containerizzato 

nella catchment area 
del porto di Ravenna

Analisi import-export 
dell’Emilia Romagna, 

a livello regionale e provinciale e 
di 16 province esterne con riferimento a:

 valore del commercio estero containerizzabile
 struttura settoriale e i principali mercati 
 rotte a breve, medio e lungo raggio

 struttura settoriale rispetto ai principali Paesi partner



4Il valore dell’import-export via mare in container dell’Emilia Romagna

Mln €, 2019

Var. % 2014-2019

Fonte: SRM services su dati ISTAT



5La quantità di import-export via mare in container dell’Emilia Romagna

Migliaia di tonnellate, 2019

Var. % 2014-2019

Fonte: SRM services su dati ISTAT



6Primi 5 Settori: Meccanica prima in valore, agroindustria in 
crescita

Fonte: SRM services su dati ISTAT



7Import-export marittimo via mare containerizzabile 
dell’Emilia-Romagna per area geografica

20,1%

10,9%

69,1%

Corto
Raggio

Medio
Raggio

Lungo
Raggio

Fonte: SRM services su dati ISTAT



8L’output della Survey

1 Report 
Emilia Romagna

6 Report province 
Emilia Romagna

3 Report 
province esterne



9La Survey

 Interviste a 450 imprese manifatturiere 
di cui 300 intra-regione 
(Reggio Emilia, Modena, Bologna, 
Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini) 
e 150 extra-regione 
(Pesaro Urbino, Milano e Verona) 

Metodologia di analisi

 Le imprese Importano e/o esportano merci a 
mezzo container via mare

 Hanno rapporti commerciali nel 
Mediterraneo e Mar Nero, Middle East o Far 
East

 Ricadono nelle province selezionate

Struttura del campione



10I focus della Survey

 Come struttura la sua logistica l’impresa 
manifatturiera (Outsourcing, il mandato di 
trasporto, Incoterms)

La gestione del processo logistico 

 Livello di utilizzo del trasporto intermodale

 Quali porti utilizza e perché (analisi dei 
competitor e dei driver di sviluppo portuale) 

 Quali sono i principali mercati di riferimento

Corridoi logistici

 Motivazioni della scelta o non scelta di 
Ravenna come porto di riferimento

 Intensità di utilizzo o potenziale utilizzo del 
porto 

 Quali sono i driver su cui agire 
per la crescita del porto 

 Principali investimenti delle imprese 
nei prossimi 5 anni

Potenzialità del porto di Ravenna Competitività logistica e investimenti 
nello scenario post-Covid



11Emilia Romagna: caratteristiche del campione

FATTURATO

Il 73% fattura meno di 3 milioni 

all’anno, il 14% più di 3 milioni

VOLUME

Il 95% esporta o importa fino a  

1 container a settimana, il 5% oltre
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SETTORI

Mobilio, meccanica e tessile i settori 

più rappresentati, ma anche gli altri 

lo sono adeguatamente







14Utilizzo degli spedizionieri maggiore nell’interno

USO SPEDIZIONIERI

Nelle province interne, 

il 71% delle imprese utilizza 

lo spedizioniere in export, 

il 58% nelle province costiere

INCOTERMS

Nelle province costiere, 

il 69% delle imprese utilizza 

l’Ex Works in export, 

il 51% nelle province interne
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USO INTERMODALE

Nelle province costiere, 

il 47% delle imprese utilizza 

l’intermodale nel trasporto 

porto/azienda e viceversa

Utilizzo dell’intermodale maggiore sulla costa

FATTORI (primi 3)

La convenienza e la 

frequenza del servizio tra i 

fattori principali per la 

maggior parte delle imprese
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EXPORT (primi 2)

Il 68% delle imprese nelle 

province interne considera 

Ravenna tra i primi due porti

Porto di Ravenna più utilizzato in import

IMPORT (primi 2)

Il 93% delle imprese 

nelle province interne 

considera Ravenna tra i 

primi due porti
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EXPORT (primi 2)

Il 25% esporta in Asia/Euroasia

Russia, Turchia, Cina. Il 23% nei 

mercati americani (USA in 

particolare). Il dato diventa

34% nelle province costiere.

Elevati gli scambi con l’Asia

IMPORT (primi 2)

L’Asia (Cina, Giappone, Turchia, 

India) è tra i principali mercati di 

riferimento in import per il 46% 

delle imprese. Il dato è del 66% 

nelle province interne
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INTENSITÀ

Il 69% delle imprese che utilizzano Ravenna

lo fa per una percentuale che va 

oltre il 20% della merce scambiata. 

Il dato cresce al 88% per le imprese 

localizzate nelle province interne

Le imprese delle aree interne utilizzano di più Ravenna

DRIVER (primi 3)

Servizi marittimi e infrastrutture di collegamento 

tra le priorità di miglioramento 

per le imprese che usano Ravenna 

(per il 50% delle imprese), 

in particolare per quelle 

localizzate sulla costa

69%

88%
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DRIVER (primi 3)

I potential-users sarebbero disposti ad 

utilizzare Ravenna qualora migliorasse la 

propria competitività in termini di costi e di 

servizi marittimi (velocità e regolarità) 

(fattori indicati dal 48% e dal 45%)

Bassa intensità per i potential-users [ non usano il porto ] 

INTENSITÀ

Il 94% lo farebbe solo per una 

percentuale di merce 

scambiata inferiore al 20%.

99% per le imprese nelle 

province costiere
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COMPETITIVITÀ (primi 3)

Il 55% delle imprese indica la sostenibilità tra i 

principali fattori di competitività per il sistema 

logistico  nei prossimi 5 anni (72% per le 

imprese delle province interne). Il 53% indica i 

costi portuali e il 52% quelli terrestri

Sostenibilità e costi i fattori di competitività della logistica

INVESTIMENTI (primi 2)

Il 51% delle imprese investirà in 

digitalizzazione nei prossimi 5 anni (61%

per le imprese delle province costiere). 

Nelle province interne il 54% delle imprese 

punta alla resilienza (finanziaria, 

organizzativa e tecnologica)





22

Il Focus Group 
ha riguardato 
un panel di 
armatori 
intervistati su:

Fattori di scelta dei porti

Scenario e attuali problematiche

Fattori di competitività per l’asse adriatico

Focus Group: struttura



23Il ruolo del transit-time nella scelta delle imprese

Necessità di 
ridurre 
il transit-time

 Aumento dei colli di bottiglia

 Conseguente aumento del transit-time 

 Facilità di manovra nel porto
 Affollamento concorrenziale
 Infrastruttura in-land presente
 Mercati da servire
 Costi e tempi del porto

AltriI fattori di scelta

 Possibilità di accogliere navi che 

consentano di strutturare servizi diretti 
 Capacità facile di accesso ai porti 

per le megaship

Scenario e attuali problematiche 
La risposta dei vettori: 
politiche di resilienza (preferenza di 
porti che offrano più servizi) e di 
integrazione verticale (economia di 
scala e gestione della supply chain)



24Asse adriatico: su che cosa puntare?

Infrastrutture e 
digitalizzazione

Sostenibilità

Intermodale

Rendere la logistica retroportuale 
più fluida e efficiente

Ridurre i colli di bottiglia e il transit time 
e raggiungere più facilmente 
la destinazione finale della merce

È il consumatore finale che la richiede. 
Tutti i vettori stanno investendo in una flotta 
a ridotte emissioni: dal GNL al Metanolo. 
Anche il sistema portuale deve adeguarsi



25Analisi provinciale

 Bologna e Ferrara, prime in outsourcing (100% sia in import che in export)

 Ferrara e Reggio Emilia prime nell’uso degli spedizionieri (100% e 90%)

 Rimini e Ferrara fanno un maggior uso dell’Ex Works in export (78% e 72%) e in import (84% e 100%)

 Forlì-Cesena e Ferrara leader nell’intermodale (100% e 42%)

 Modena, Forlì-Cesena e Bologna clienti di Ravenna in import (100%) ed export (100% e 95% per Bologna)

 Modena e Bologna prime per intensità nell’utilizzo di Ravenna (100% scambia più del 20%)

 Bologna e Reggio Emilia prime per import (73% e 66%) ed export dall’Asia (33% e 27%)



26Coinvolgimento e ricadute sul territorio
Lo studio è stato strutturato con la collaborazione del sistema logistico locale 

Lo studio fornisce:

Informazioni 
sulle principali 
categorie di merci 
e corridoi logistici 
nella regione e 
in alcune delle 
principali province 
delle regioni 
circostanti

L’opportunità per 
le imprese del 
ravennate, e di 
qualsiasi altra 
provincia della
Emilia Romagna, 
di tessere 
migliori relazioni 
con le imprese 
localizzate nelle 
altre zone della 
regione 
conoscendone le 
categorie settoriali 
e gli approcci 
logistici

Un miglior quadro 
dell’ambiente 
competitivo 
(concorrenza) 
interno ed esterno 
alla regione 

Informazioni utili al 
porto a che possa 
intervenire per 
migliorare le 
proprie 
infrastrutture e i 
servizi con ricadute 
sull’efficienza 
dell’intero sistema 
logistico

Una conoscenza 
approfondita 
sulla struttura del 
sistema logistico, 
dei driver di 
sviluppo del porto
e dei suoi traffici 
in una prospettiva 
internazionale 
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